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Un dettaglio della linea di produzione automatizzata del plant di Air Top Italia

Quantifi care risparmi, costi e modelli di veicoli 
elettrici adatti alla propria azienda: l’analisi 
EVSA di Geotab per la transizione green

Adattabilità, alta tecnologia ed 
espandibilità: Geotab per ogni tipo di 

business

MyGeotab si 
adatta a tutti i tipi 

di veicoli e device 
per il monitoraggio 

e l’ottimizzazione 
delle fl otte

Da sinistra Renzo Pagliero (presidente) e Fabio Pagliero 
(amministratore delegato)

Il progetto Holding Parts (HParts) na-
sce a fi ne 2019, promosso dal Grup-

po Hind, con lo scopo di aggregare 
aziende italiane operanti nella fi liera 
dei ricambi per il settore automotive, 
per diventare un punto di riferimento 
sul mercato nel lungo periodo, sfrut-
tando le potenzialità di crescita attra-
verso molteplici sinergie frutto della 
ottimizzazione gestionale delle diver-
se realtà e alla condivisione delle best 
practices delle singole aziende.
Oggi HParts comprende tre aziende: 
Air Top Italia, primario produttore di fi l-
tri abitacolo per il settore automotive 
e leader nel settore agricolo e movi-
mento terra con il marchio PANCLE-
AN, che fa parte della galassia Hind 
già dal 2015; Coram, leader nella pro-
duzione e commercializzazione di cu-
scinetti reggispinta frizione, cuscinetti 
e kit tendicinghia e mozzi ruota; GPC 
Filters specializzata nella produzione 
di fi ltri abitacolo per applicazioni movi-
mento terra e agricole.
“Obbiettivo primario del progetto - di-
chiara Luca Ferraris, Presidente di 
Holding Parts, co-fondatore e AD di 
Hind - è quello di aggregare eccellen-
ze italiane con solide basi fi nanziarie 

operanti nella fi liera dei ricambi auto-
motive. La ricerca si rivolge ad azien-
de leader nel settore di riferimento, 
con un DNA comune basato sulla 
qualità del prodotto, sulla presenza 
internazionale pur prediligendo la lo-
calizzazione delle attività produttive 
in Italia, sulla fl essibilità operativa, e, 
soprattutto, sulla capacità di allinea-
mento con le esigenze dei clienti di 
riferimento che vanno dal primo im-
pianto OEM ai distributori che agi-
scono nel settore dell’aftermarket in-
dipendente”.
Le acquisizioni di Coram e GPC Fil-
ters, realizzate a fi ne 2019, conferma-
no la volontà di accelerare il processo 
di crescita per linee esterne favoren-
do di conseguenza la crescita organi-
ca delle singole aziende facenti parte 
del Gruppo HParts.
Il Gruppo auspica l’ingresso nel-
la propria galassia di altre aziende 
pronte a mettersi in gioco, parteci-

pando attivamente alla costruzione 
di un obbiettivo comune, senza per-
dere la propria identità e indipenden-
za all’interno del polo.
HParts prevede un fatturato di 21 
milioni di euro a fi ne 2021, puntan-
do ai 30 milioni entro il 2023. Il per-
corso di crescita porterà alla creazio-
ne di un gruppo sempre più coeso e 
competitivo con maggiori possibilità 
di investimenti sia in termini di beni 
strumentali che di capitale umano.
Per essere sempre più performanti e 
competitivi, ai managers delle singo-
le aziende viene richiesta una forte 
capacità di essere trasversali nelle 
decisioni e di apportare e diffondere 
le competenze e le conoscenze a tut-
te le aziende del Gruppo con il fi ne di 
creare sinergie logistiche, produttive 
e distributive. A supporto di questo 
obbiettivo Hparts ha scelto di cen-
tralizzare le attività di pianifi cazione 
strategica, acquisti, controllo di ge-
stione, marketing e comunicazione. 
“L’aggregazione e le strategie con-
divise permettono di ottenere van-
taggi competitivi che per una sin-
gola azienda sarebbero impossibili 
da raggiungere: questo è il motivo 
che ci ha portato alla creazione di 
una holding e resta il fil rouge domi-
nante anche in virtù delle prossime 
acquisizioni” - prosegue Gaetano 
Riccio, AD di HParts e delle singo-
le aziende -. Abbiamo una serie di 
trattative in corso con aziende che 
sono interessate al progetto HParts 
perché si sono rese conto che far 
parte di un gruppo con una logica 
di sviluppo industriale del business 
non può che portare dei benefici 
per le singole realtà, migliorandone 
la competitività”

Con più di 2.3 milioni di veicoli con-
nessi in 130 paesi e 40 miliardi 

di dati elaborati ogni giorno, Geotab è 
leader mondiale nel mercato dei ser-
vizi telematici per fl otte commerciali, 
connettendo in sicurezza veicoli e as-
set di ogni settore. Il dispositivo tele-
matico GO di facile installazione, la 
piattaforma MyGeotab aperta e per-
sonalizzabile e il Marketplace virtuale, 
nel quale sono disponibili centinaia di 
soluzioni software ed hardware di ter-
ze parti, consentono a tutte le azien-
de, dalle più piccole alle più grandi, di 
automatizzare e digitalizzare le ope-
razioni integrando i dati veicolari con 
altre risorse, e di ottenere analisi ap-
profondite per una migliore gestione 
dei veicoli. Lo strumento chiave è la 
piattaforma per la gestione delle fl ot-
te: attraverso MyGeotab, il cliente è in 
grado di eliminare la complessità del-
la raccolta dei dati trasformandoli in 
informazioni utili in termini di sicurez-
za, effi cienza e prestazioni, a prescin-
dere dal tipo di veicolo e dalla sua ali-
mentazione - sia essa termica oppure 
elettrica/ibrida.

Le caratteristiche principali di
MyGeotab sono:

Gestione semplifi cata
La piattaforma di fl eet management di 
Geotab elimina la complessità derivan-
te dalla grande mole di dati raccolti tra-
sformandoli in informazioni utili su cui le 
aziende possono intervenire. Qualche 
esempio? La maggior parte dei clienti 
desidera comprendere in che modo il 
consumo di carburante sia infl uenzato 
dallo stile di guida, dall’orario di guida 
e dal veicolo utilizzato (marca/modello). 
Geotab uniforma i dati in unità di misura 
comuni per semplifi care questa gestio-
ne. Importante anche l’internazionalità: 
MyGeotab è disponibile in 12 lingue di-
verse.

Report avanzati e affi dabili
Con MyGeotab si possono creare, ap-
plicare e distribuire facilmente le infor-
mazioni di cui si ha bisogno, come e 
quando si preferisce. Ad esempio, ci 
sono report standard che possono an-
che essere personalizzati per adattarli 
ai bisogni e alle esigenze specifi che di 
una fl otta. Geotab raccoglie e fornisce 
le informazioni di stato del veicolo, tra 
cui giri motore, spia motore, cintura di 
sicurezza, contachilometri, ore moto-
re, emissioni, numero di identifi cazione 
veicolo (VIN) e tensione della batteria 

del veicolo.
Integrazione con i principali OEM 

La piattaforma dati OEM Geotab con-
sente di visualizzare e gestire tutti i dati 
dei veicoli da un’unica dashboard tele-
matica di facile utilizzo, indipendente-
mente dalla casa madre o dal dispo-
sitivo telematico utilizzato. Grazie alle 
partnership già in essere con i principali 
costruttori sul mercato, è possibile ac-
cedere alle informazioni del veicolo for-
nite dall’hardware e dai sensori integra-
ti, senza ulteriori installazioni.

Passaggio consapevole all’elettrico 
e gestione integrata dei EV
I veicoli elettrici (EV) offrono alle fl ot-
te una grande opportunità per ridur-
re le emissioni. Con il tool EVSA di
Geotab si analizza in modo approfon-
dito la transizione verso l’elettrico con 
una valutazione di idoneità dei veico-
li elettrici, utile ad identifi care i veicoli 
elettrici/ibridi più adatti alla fl otta in que-
stione, ed è quindi possibile quantifi ca-
re anche la riduzione delle emissioni. 
In MyGeotab poi, se si hanno già vei-
coli elettrici, i dati vengono letti in modo 
effi cace grazie alla compatibilità con la 
più ampia gamma di marche e modelli 
di veicoli elettrici disponibili sul mercato, 
inclusi autobus e mezzi elettrici pesanti 
e di media portata.

Gestione dello stile di guida dei 
conducenti
La sicurezza è una priorità per Geotab: 
grazie ai nostri strumenti, viene favorito 
e promosso uno stile di guida sicuro. Ad 
esempio con il feedback del conducen-
te e gli strumenti di coaching a bordo 
del veicolo, i conducenti vengono indi-
rizzati e supportati laddove ce ne sia bi-
sogno. I conducenti che condividono i 
veicoli sono comunque identifi cati sin-
golarmente con la tecnologia NFC ed il 
Driver ID di Geotab.

Monitoraggio del veicolo
Con MyGeotab viene visualizzata la 
posizione del veicolo quasi in tempo re-
ale e la cronologia completa dei viag-
gi tramite i nostri algoritmi brevettati, 
che forniscono informazioni precise e 
dettagliate da condividere anche con i 
clienti (ETA accurati). Per gli aggiorna-
menti rapidi e precisi c’è anche l’Active 
Tracking, e per la gestione della privacy 
dei conducenti è disponibile la “Modali-
tà Personale” in caso di veicoli aziendali 
abilitati anche per uso personale.

Ottimizzazione del percorso
Ridurre il chilometraggio e il consumo di 
carburante di un veicolo non è utopia: 
con Geotab si creano zone e percorsi 
per i conducenti, si valutano confronti 
tra i percorsi effettivi e i percorsi pianifi -
cati, e in generale si favorisce l’effi cien-
za operativa a tutto tondo. 

Stato e manutenzione del motore
Nel caso di potenziali problemi critici 
relativi allo stato del motore, il gestore 
delle fl otte può ricevere avvisi specifi -
ci, e vi è anche la possibilità di asse-
gnare agilmente la priorità alle ripara-
zioni dei veicoli. La chiave è avere un 
approccio proattivo alla manutenzio-
ne del veicolo per ottenerne il massi-
mo, rilevando tempestivamente i pro-
blemi e impostando promemoria sulla 
manutenzione.

Integrazione dei dati 
Il Kit di sviluppo software (SDK) di
Geotab consente di integrare le infor-
mazioni del veicolo e della sua posi-

zione in un sistema gestionale già in 
essere o con applicazioni Add-On di 
terze parti. Nel Marketplace di Geotab 
sono presenti Add-In, Add-On e molto 
altro per espandere il business.

Mappe personalizzate
Dalla piattaforma si possono impo-
stare mappe aziendali personalizzate 
che vengono combinate automatica-
mente con le informazioni relative al 
veicolo. La fl essibilità della visualiz-
zazione delle mappe, delle legende 
e delle forme e dimensioni delle zone 
consente ulteriori personalizzazioni.

Software indipendente dal dispo-
sitivo
Se si vuole utilizzare l’attuale disposi-
tivo telematico non a marchio Geotab,

non c’è problema, perché si può 
sempre integrare con la piattaforma
MyGeotab. In questo modo si fa il salto 
di qualità e si massimizza l’effi cienza 
di una fl otta.
In conclusione, scegliere Geotab si-
gnifi ca aumentare la produttività 
aziendale e l’ottimizzazione le fl otte 
tramite la riduzione del consumo di 
carburante e la miglior gestione dei 
veicoli, e allo stesso modo si favori-
sce la sicurezza dei conducenti e una 
maggiore conformità alle normative, 
anche in fatto di sostenibilità ambien-
tale. Il tutto da un’unica piattaforma di-
gitale, semplice, effi cace e sicura.

Progettare macchine sempre più innovative, sicure ed ef-
fi cienti, per qualsiasi tipo di cliente che deve lavorare in 

quota. Questa la mission di un’azienda nata nel 1911 in una 
piccola carrozzeria di Saluzzo (Cuneo), che da oltre 40 anni 
con il marchio Multitel Pagliero contribuisce all’evoluzione del 
settore del sollevamento. Le sue piattaforme aeree autocarra-
te e cingolate - declinate anche nella versione ibrida ed elettri-
ca - sono un mezzo indispensabile per tecnici di grandi azien-
de, piccole imprese e multi utility, artigiani e professionisti dei 
più diversi settori. Nelle 8 unità produttive di Manta (CN), dove 
l’automazione e la robotica supportano l’insostituibile profes-
sionalità del personale, nascono macchine la cui qualità è rico-
nosciuta in tutta Europa. Un successo industriale tutto italiano, 
grazie al totale controllo dell’attività produttiva, la progettazione 
e realizzazione nei propri stabilimenti del 90% dei componenti, 
la certifi cazione di qualità di ogni processo aziendale, il control-
lo diretto della rete di vendita e distribuzione, il capillare servizio 
di assistenza e la presenza nelle più importanti associazioni di 
categoria. Lo spirito pioneristico che negli anni ‘80 - prima tra 
tutte - ha visto Multitel Pagliero introdurre sul mercato le piatta-

forme aeree con bracci in alluminio, è diventato marchio di fab-
brica dell’azienda e innovazione che ha fatto scuola. Superati 
110 anni di storia, l’azienda continua a correre verso il futuro, 
attraverso la realizzazione di prodotti tecnologicamente inno-
vativi, affi dabili e, soprattutto, sicuri.

Da oltre 50 anni ATAS è sinoni-
mo di qualità e rappresenta il 

partner ideale per la cura e manu-
tenzione dell’auto. Offre oltre 300 
prodotti non solo per l’auto ma an-
che per i settori Ho.re.ca. (comu-
nità) e la detergenza industriale. 
La produzione è tutta italiana, su 
un’area all’avanguardia di quasi 
20.000 metri, nella pianura emi-
liana, con un target giornaliero 
che supera i 900 quintali. Fonda-
ta nel 1965 da Augusto Tassini, è 
ancora una family company con 
una grande vocazione internazionale: 
esporta in circa 40 paesi, oltre il 60% 
della produzione. Nel corso degli anni 
ATAS si è distinta per il lancio di pro-
dotti sempre più performanti grazie ad 
un laboratorio interno e costanti in-

vestimenti in R&S. Nei primi anni ‘80 
ATAS è stata la prima azienda a lan-
ciare i prodotti touch-free: il prodotto 
di maggiore successo fu il Deco, a cui 
seguì Rial 2000 per la pulizia ester-
na di auto, furgoni e camion e quindi 

Vis 410, Selfor e Namar dedicati 
agli impianti self service. Ma sicu-
ramente è il Dimer il prodotto più 
conosciuto, lavaesterni bicompo-
nente richiesto in tutto il mondo.
Oggi ATAS è leader nella produ-
zione di detergenti professiona-
li per gli autolavaggi pur offrendo 
un’ampia gamma di prodotti Con-
sumer: il lucidacruscotti Plak (di-
sponibile in più versioni e formati) 
o il pulitore per interni Detap han-
no avuto un’enorme successo sia
per il professionista che per l’hob-

bista. Presto questi prodotti saranno 
disponibili nella nuova veste grafi ca 
arancione, il colore che accompagna 
l’azienda dalla sua nascita. Per mag-
giori informazioni potete visitare il sito 
www.atassrl.it.

Holding Parts: I Ricambi made in Italy
Creazione Valore attraverso l’aggregazione, le sinergie e la maggiore competitività

Un’unica piattaforma digitale e l’ecosistema di partnership: il valore di Geotab
Analizza e gestisci i dati della tua flotta in sicurezza con le soluzioni dell’azienda leader mondiale nel mercato dei servizi telematici

Multitel Pagliero: 110 anni e oltre
Le piattaforme aeree che sfidano le altezze e superano gli ostacoli

ATAS, dal 1965 si prende cura della tua auto
L’azienda emiliana è un punto di riferimento nel settore automotive

Una selezione di prodotti ATAS
nella nuova veste grafi ca

“Il nostro motto in Geotab è che 
non è possibile gestire ciò che non 

si misura. Si tratta di un processo in 
tre fasi. Prima di tutto, si raccolgono 
i dati. Quindi, si analizzano: dove si 
trovano le persone e perché? Quali 

sono le prestazioni dei veicoli? Quanti 
tra questi sono veicoli elettrici? 

Queste informazioni sono importanti 
perché forniscono informazioni 

strategiche. La fase fi nale consiste 
nell’utilizzare le conoscenze per 
agire, per gestire meglio la tua 

attività”. Neil Cawse - CEO, Geotab
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